LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

Cisterne e serbatoi per l’acqua potabile
A

Vulmsidizol DW

Rivestimento protettivo per il calcestruzzo per il contatto con l’acqua potabile
Vulmsidizol DW è una composizione bicomponente solubile in acqua, prevista per la produzione di un sistema di isolamento impermeabile
sviluppato sulla base dei leganti idraulici, cariche e additivi di modifica. Riempie e sigilla i pori e le crepe nello spessore di 0,3 mm, crea una
perfetta protezione contro la penetrazione dell’umidità, acqua, biossido di carbonio, ed è caratterizzato dalla sua resistenza alle radiazioni UV.
Vulmsidizol DW è particolarmente adatto per l’uso a contatto con l’acqua potabile, cioè per i serbatoi in calcestruzzo di acqua potabile.
È destinato per tutte le superfici in calcestruzzo e per le superfici esposte agli agenti atmosferici gravi quali intonaci di cemento e calce,
calcestruzzo, pannelli in fibra di cemento ed i rivestimenti di clorocaucciù, in cui la disinfezione viene effettuata esclusivamente dalla
clorazione.

Caratteristiche:
–– idoneo al contatto con l’acqua potabile
–– grande stabilità della tonalità e stabilità contro lo sfarinamento
–– elevata resistenza all’acqua e alle sostanze chimiche
–– possibile sovraverniciatura delle vecchie vernici di clorocaucciù
–– facile pulizia e disinfezione
–– periodi prolungati di trattamento
–– resistenza all’acqua cloratae detersivi comunemente utilizzati per la pulizia delle piscine
–– elevata permeabilità del vapore acqueo
–– resistenza contro il carico permamente dell’acqua fino alla temperatura + 32 °C
–– elevata stabilità dimensionale

B

Vulmsidizol DW SMART

Vulmsidizol DW SMART è un rivestimento Vulmsidizol DW arricchito con l’aggiunta del componente nanotecnologico, che migliora in modo
unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche.
Per i serbatoi a contatto con l’acqua potabile è particolarmente importante garantire la qualità dell’acqua a lungo termine. Vulmsidizol DW
SMART ha la funzione di sterilizzare i serbatoi d’acqua dall’interno, senza dover aggiungere del cloro necessario per disinfezione o altre
sostanze con effetto antimicrobico. Il processo di sterilizzazione è continuo anche all’assenza della luce.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice
–– assicura la migliore protezione del materiale
–– ha un effetto autopulente, in modo da mantenere la stabilità del colore e soddisfa le norme igieniche

RACCOMANDAZIONE
Prima dell’applicazione delle vernici Vulmsidizol si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione molto efficace Vulmpropen. Serve per
unire l’assorbimento dei materiali porosi, eliminando la formazione delle crepe sulla finitura dei componenti di costruzione, migliora l’adesione
degli strati di vernice successivi e nello stesso momento riduce il loro consumo.

01

LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

Vernice per calcestruzzo per il
contatto con l’acqua tecnica
A

Vulmsidizol TW

Rivestimento protettivo per il calcestruzzo a contatto con l’acqua tecnica
Vulmsidizol TW è una composizione bicomponente solubile in acqua, prevista per la produzione di un sistema di isolamento impermeabile
sviluppato sulla base dei leganti idraulici, cariche e additivi di modifica. Riempie e sigilla i pori e le crepe nello spessore di 0,3 mm, crea una
perfetta protezione contro la penetrazione dell’umidità, acqua, biossido di carbonio, ed è caratterizzato dalla sua resistenza alle radiazioni UV.
Il prodotto aumenta la resistenza del calcestruzzo contro gli effetti di alcali (urea), sali disgelanti, acidi deboli, gli agenti atmosferici (piogge
acide, smog) e contro gli effetti di molti solventi organici e diluenti.
Come il rivestimento protettivo dei serbatoi d’acqua destinata ad usi tecnici, realizzati in calcestruzzo è Vulmsidizol TW destinato ad essere
utilizzato in aree soggette a condizioni meteorologiche avverse, in particolare però calcestruzzo, cemento e intonaco di calce, pannelli in
fibrocemento, rivestimenti in clorocaucciù . Il suo utilizzo trova anche nel settore delle piscine all’aperto, in cui la disinfezione viene eseguita
esclusivamente con la clorazione.

Caratteristiche:
–– grande stabilità della tonalità e stabilità contro lo sfarinamento
–– elevata resistenza all’acqua e alle sostanze chimiche
–– possibile sovraverniciatura delle vecchie vernici di clorocaucciù
–– facile pulizia e disinfezione
–– periodi prolungati di trattamento
–– resistenza all’acqua clorate presente nelle piscine e ai detergenti comuni

B

Vulmsidizol TW SMART

Vulmsidizol TW SMART è una vernice arricchita Vulmsidizol TW con l’aggiunta del componente nanotecnologivo, che migliora in modo
unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche.
Per i serbatoi d’acqua e gli impianti di depurazione è particolarmente importante garantire la sostenibilità a lungo termine, risp. garantire la
qualità dell‘acqua. Vulmsidizol TW SMART sterilizza i serbatoi d’acqua e gli impianti di depurazione delle acque reflue dall’interno senza
dover aggiungere il cloro o delle altre sostanze con effetto antimicrobico. Con questo notevolmente elimina il consumo di energia e tecnica
per la disinfezione o sterilizzazione di questi serbatoi. Il processo di sterilizzazione è continuo, anche all’assenza di luce.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice
–– assicura la migliore protezione del materiale

RACCOMANDAZIONE
Prima dell’applicazione delle vernici Vulmsidizol si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione molto efficace Vulmpropen. Serve per
unire l’assorbimento dei materiali porosi, eliminando la formazione delle crepe sulla finitura dei componenti di costruzione, migliora l’adesione
degli strati di vernice successivi e nello stesso momento riduce il loro consumo.
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Strutture dei ponti
A

Vulmkoriz-R BR

Vulmkoriz-R BR è una materia anticorrosiva unicomponente, solubile in acqua sviluppata sulla base della dispersione acquosa di copolimero
ideato per strutture in acciaio, ponti, tubazioni, ecc. Eccellenti proprietà di protezione delle materia si manifestano in contatto con i prodotti
pertoliferi (olio, olio di riscaldamento ecc.) Contiene l‘inibitore di corrosione e dei componenti di fosfato di zinco con le cariche disperse e gli
additivi speciali. Indurisce all‘aria e crea una pellicola di rivestimento dura, permanentemente flessibile, reticolato chimicamente, che non
è solubile nei prodotti petroliferi, né in acqua. Il prodotto presenta una buona adesione e resiste agli moderati e gravi sforzi meccanici.
Vulmkoriz-R BR è una vernice multiuso (di base e di finitura) per le strutture in acciaio e cemento come ponti e gallerie. In particolare, si
raccomanda il suo utilizzo nei casi, dove il suo substrato è in contatto diretto con i prodotti petroliferi (benzina, diesel, cherosene, oli ecc.).

Caratteristiche:
–– resistente all‘abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistente al petrolio greggio e a tutti i prodotti pertoliferi

B

Vulmkoriz-Pur BR

Vulmkoriz-Pur BR è una materia di rivestimento unicomponente, anticorrosiva, indurita all’aria, di poliuretano, pigmentata da fosfato di zinco.
Viene indurita ad un rivestimento ad alta resistenza, che fornisce, nel caso di un danno meccanico locale, una protezione catodica. Il prodotto
forma un film compatto, permanentemente flessibile, insolubile nei prodotti petroliferi, né in acqua. È resistente agli effetti del CH3COOH e del
metanolo. Presenta una perfetta adesione e la stabilità del colore.
Vulmkoriz-Pur BR è una vernice base e di finitura per le strutture in acciaio, ponti, tubazioni ecc. Eccellenti proprietà di protezione della
materia si manifestano in contatto con i prodotti petroliferi (olio, olio di riscaldamento ecc.)

Caratteristiche:
–– resistente all‘abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistente all’olio e all’olio combustibile
–– elevata inibizione dei processi di corrosione (grado C3 – C4)

C

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua. È utilizzabile come vernice base e di finitura sull’acciaio.
Consiste da un’elemento A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente
poliamminico).
È usato per i rivestimenti delle strutture in acciaio (dai metalli leggeri e leghe) come una protezione anticorrosiva con un alto grado di
inibizione della corrosione e come la protezione contro le azioni chimiche e meccaniche. Vulmproepox RD-TC è consigliato per superfici in
ambienti marini con salinità moderata (salinità, grado C-4), come sono gli interni delle navi, strutture in acciaio, ponti, pareti interne e gli spazi
nei magazzini e aziende, porte in acciaio, impianti chimici, piscine, cantieri navali e bacini sulla costa.

Caratteristiche:
––
––
––
––
––
––
––
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ideato per superficie tenace e dura
elevata resistenza meccanica
resistenza estrema contro gli urti ed impatti
buona resistenza meccanica e chimica (detersivi, prodotti petroliferi...)
resistenza alla penetrazione di liquidi
adesione anche alle superfici leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato
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D

Vulmproepox RD

Vulmproepox RD è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua. È utilizzabile come vernice base e di finitura sull’acciaio.
Consiste da un’elemento A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente
poliamminico).
È usato per i rivestimenti delle strutture in acciaio (dai metalli leggeri e leghe) come una protezione anticorrosiva con un alto grado di
inibizione della corrosione e come la protezione contro le azioni chimiche e meccaniche. Vulmproepox RD è consigliato per le superfici negli
ambienti moderatamente o altamente corrosivi (grado C4-C5-M) come ad esempio gli esterni e gli interni delle navi in ambienti marini con
alta salinità e elevato inquinamento atmosferico, strutture in acciaio, ponti, pareti interne e gli spazi nei magazzini e aziende, porte in acciaio. Il
rivestimento è molto resistente, nello stesso momento duro e resistente all‘abrasione. È resistente all’acqua, agli agenti chimici, detersivi, olio,
prodotti petroliferi e salinità dell’ambiente marino.

Caratteristiche:
–– utilizzare in ambienti marini con alto grado di salinità e inquinamento
–– resistenza estrema contro gli urti ed impatti
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

E

Vulmproepox TC

Vernice di finitura anticorrosiva
Vulmproepox TC è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua. È utilizzabile come vernice base e di finitura sull’acciaio.
Consiste da un’elemento A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente
poliamminico).
È usato per i rivestimenti delle strutture in acciaio (dai metalli leggeri e leghe) come una protezione anticorrosiva con un alto grado di inibizione
della corrosione e come la protezione contro le azioni chimiche e meccaniche. Vulmproepox TC è consigliato per superfici in ambienti marini
con salinità moderata (salinità, grado C-4), come sono gli interni delle navi, strutture in acciaio, ponti, pareti interne e gli spazi nei magazzini
e aziende, porte in acciaio, impianti chimici, piscine, cantieri navali e bacini sulla costa.

Caratteristiche:
–– resistenza estrema contro gli urti ed impatti
–– buona resistenza meccanica e chimica (detersivi, prodotti petroliferi...)
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

F

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART è una vernice arricchita Vulmproepox TC con l’aggiunta del componente nanotecnologivo, che migliora in modo
unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche.
Il componente nanotecnologico presente nella vernice destinato alle strutture pontuali assicura prolungata durata del colore e la migliore
protezione del materiale. Lo strato superficiale del rivestimento crea cosìdetto effetto autopulente, il quale assicura la pulizia della sporcizia
durante la pioggia. Rivestimento mantiene pertanto maggiore stabilità del colore e la resistenza.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento, assicura la migliore protezione del materiale

RACCOMANDAZIONE
Prima dell’applicazione della vernice Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione molto efficace Vulmpropex.
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Tralicci e pali elettrici
A

Vulmkoriz-R PL

Vulmkoriz-R PL è una vernice multiuso (base e di finitura) per le strutture in acciaio, tralicci, pali elettrici ecc. In parlicolare, si raccomanda il suo
uso nei casi, dove il substrato è in contatto diretto con i prodotti petroliferi (benzina, gasolio, cherosene, olio ecc.).
Vulmkoriz-R PL è una materia unicomponente, una materia anticorrisiva solubile in acqua sviluppata a base di dispersione acquosa di
copolimero. Il prodotto è formato da un film permanentemente flessibile, compatto, insolubile in acqua e in prodotti petroliferi. Presenta una
buona adesione alla superficie e la stabilità del colore. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici normali, raggi UV e ai gravi sforzi
meccanici. Contiene un inibitore di corrosione e i componenti di zincofosfato con le cariche disperse e addittivi speciali.

Caratteristiche:
–– elevata resistenza al carico meccanico
–– resistenza ai prodotti chimici, solventi, detergenti e detersivi
–– resistenza agli effetti di petrolio e tutti i prodotti petroliferi
–– resistenza alla penetrazione dell‘acqua
–– resistente al gelo
–– resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
–– elevata inibizione dei processi di corrosione

B

Vulmkoriz-Pur PL

Vulmkoriz-Pur PL è una meteria di rivestimento unicomponente, una materia anticorrosiva in poliuretano indurita con l’aria. Viene indurito ad
un rivestimento altamente resistente il quale offre, nel caso di un locale danno meccanico, la protezione catodica. Il prodotto è formato da un
film compatto, permanentemente flessibile, insolubile in prodotti petroliferi e in acqua. Presenta una eccellente adesione e stabilità di colore.
Resiste bene agli normali agenti atmosfericie e ai raggi UV.
Vulmkoriz-Pur PL è destinato come vernice base e di finitura per i tralicci e i pali elettrici, e presenta eccellenti proprietà anticorrosive (grado
C3 – C4).

Caratteristiche:
–– resistente all’abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
–– elevata inibizione dei processi corrosivi (grado C3 – C4)

C

Vulmproepox TC

Vernice anticorrosiva di superficie
Vulmproepox TC è una materia di rivestimento bicomponente a base di acqua. È utilizzabile come il rivestimento di finitura sull’acciaio,
composto da un componente A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, cariche) e da un componente
B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato come rivestimento per strutture metalliche (anche dai metalli leggeri e leghe), come una protezione anticorrosiva con un alto
grado di inibizione della corrosione e come protezione contro diverse azioni chimiche e meccaniche.
Vulmproepox TC si consiglia di utilizzare per le superfici in ambienti marini con salinità moderata (grado C-4), come ad esempio gli interni
di navi, strutture in acciaio, ponti, tralicci e pali, pareti interne, spazi nei magazzini e nelle imprese, porte in acciaio, impianti chimici, piscine,
cantieri navali e darsene sulla costa.
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Caratteristiche:
–– superficie tenace e dura
–– elevata resistenza meccanica
–– resistenza estrema contro gli urti ed impatti
–– buona resistenza meccanica e chimica (detersivi, prodotti petroliferi...)
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superficie leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

D

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC è una materia di rivestimento bicomponente a base di acqua. È utilizzabile come il rivestimento di base e di finitura
sull’acciaio. È composto da un componente A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, cariche) e da un
componente B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato come rivestimento per strutture metalliche (anche dai metalli leggeri e leghe), come una protezione anticorrosiva con un alto
grado di inibizione della corrosione e come protezione contro diverse azioni chimiche e meccaniche.
Vulmproepox RD-TC si consiglia di utilizzare per le superfici in ambienti marini con salinità moderata (salinità, grado C-4), come ad esempio
gli interni di navi, strutture in acciaio, ponti, tralicci e pali, pareti interne e spazi nei magazzini e nelle imprese, porte in acciaio, impianti chimici,
piscine, cantieri navali e darsene sulla costa.

Caratterisitiche:
–– destinate per la superficie tenace e dura
–– elevata resistenza meccanica
–– resistenza estrema contro gli urti ed impatti
––
––
––
––

E

buona resistenza meccanica e chimica (detersivi, prodotti petroliferi...)
resistenza alla penetrazione di liquidi
adesione anche alle superficie leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART è una vernice Vulmproepox TC arricchita con l’aggiunta del componente nanotecnologico, il quale migliora e nello
stesso momento lo arricchisce di proprietà specifiche.
Applicato sui tralicci e pali elettrici, il componente nanotecnologico assicura la maggiore durata del colore e migliore protezione del materiale.
Lo strato superficiale del rivestimento presenta cosidetto effetto autopulente, il quale garantisce il lavaggio della sporcizia dopo la pioggia. Il
rivestimento in questo modo mantiene più a lungo la stabilità del colore e resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale

Raccomandazione
Prima di utilizzare la vernice Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto molto effecace di penetrazione Vulmpropex.
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Carri, cisterne e container
A

Vulmkoriz-R WA

Vulmkoriz-R WA è una vernice multiuso (di base e di finitura) per le strutture in acciaio, soprattutto per i carri, cisterne, container, lamiera
zincata ecc. In particolare, si consiglia il suo uso nei casi, in cui il substrato è in contatto diretto con i prodotti petroliferi (benzina, gasolio, olio
ecc).
Vulmkoriz-R WA è una materia anticorrosiva unicomponente, solubile in acqua, per i carri e cisterne, sviluppata alla base della dispersione
acquosa di copolimero. Contiene un inibitore corrosivo e dei componenti di zicofosfato con le cariche disperse e additivi speciali. Viene
indurito all’aria e crea un film di vernice resistente, permanentemente flessibile, insolubile nei prodotti petroliferi e nell’acqua. Il prodotto
presenta una perfetta adesione e resiste ai carichi meccanici lievi e moderati.

Caratteristiche:
–– elevata resistenza ai carichi meccanici
–– resistenza alle sostanze chimiche, solventi, detergenti e detersivi
–– resistenza agli effetti di petrolio e tutti i prodotti petroliferi
–– resistenza alla penetrazione di acqua
–– resistente al gelo
–– resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
–– elevata inibizione dei processi corrosivi

B

Vulmkoriz-Pur WA

Vulmkoriz-Pur WA è un materiale di rivestimento anticorrosivo, unicomponente, di poliuretano indurito all’aria, pigmentato con fosfato di
zinco. Viene indurito ad un rivestimento di alta resistenza, che prevede, in casi di danni meccanici locali, la protezione catodica. Il prodotto
è costituito da un film compatto, permanentemente flessibile, insolubile nei prodotti petroliferi, né in acqua. È resistente agli effetti del
CH3COOH e del metanolo. Presenta una perfetta adesione alle superfici e la stabilità del colore.
Vulmkoriz-Pur WA è utilizzabile come vernice base e di finitura sui carri in ferro, cisterne o container ecc. Eccellenti proprietà prottetive del
materiale si presentano soprattutto in contatto con le sostanze petrolifere (olio, olio da riscaldamento ecc.)

Caratteristiche:
–– resistente all‘abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistente all’olio e all’olio combustibile
–– elevata inibizione dei processi di corrosione (grado C3 – C4)

C

Vulmproepox TC

Vernice anticorrosiva di finitura
Vulmproepox TC è una materia di rivestimento bicomponente a base di acqua. È utilizzabile come il rivestimento di finitura sull’acciaio ed
è composto da un componente A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, cariche) e da un componente
B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato come rivestimento per strutture metalliche (anche dai metalli leggeri e leghe), come una protezione anticorrosiva con un alto
grado di inibizione della corrosione e come protezione contro diverse azioni chimiche e meccaniche.
Vulmproepox TC si consiglia di utilizzare per le superfici in ambienti marini con salinità moderata (grado C-4), come ad esempio gli interni
di navi, strutture in acciaio, ponti, spazi nei magazzini e nelle imprese, porte in acciaio, impianti chimici, piscine, cantieri navali e darsene sulla
costa.
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Caratteristiche:
–– superficie tenace e dura
–– elevata resistenza meccanica
–– resistenza estrema contro gli urti ed impatti
–– buona resistenza meccanica e chimica (detersivi, prodotti petroliferi...)
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

D

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC è una materia di rivestimento bicomponente a base di acqua. È utilizzabile come il rivestimento di base e di finitura
sull’acciaio. È composto da un componente A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, cariche) e da un
componente B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato come rivestimento per strutture metalliche (anche dai metalli leggeri e leghe), come una protezione anticorrosiva con un alto
grado di inibizione della corrosione e come protezione contro azioni chimiche e meccaniche.
Vulmproepox RD-TC si consiglia di utilizzare per le superfici in ambienti marini con salinità moderata (salinità, grado C-4), come ad esempio
gli interni di navi, strutture in acciaio, ponti, cisterne, container, pareti interne e spazi nei magazzini e nelle imprese, porte in acciaio, impianti
chimici, piscine, cantieri navali e darsene sulla costa.

Caratterisitiche:
–– ideato per superficie tenace e dura
–– elevata resistenza meccanica
–– resistenza estrema contro gli urti ed impatti
––
––
––
––

E

buona resistenza meccanica e chimica (detersivi, prodotti petroliferi...)
resistenza alla penetrazione di liquidi
adesione anche alle superfici leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

Vulmproepox TC SMART

Vulmproepox TC SMART è una vernice Vulmproepox TC arricchita con l’aggiunta del componente nanotecnologico, il quale migliora in
modo unico e aggiunge delle proprietà specifiche.
Per i carri, cisterne e container, il componente nanotecnologico è utilizzato per la sterilizzazione interna dello spazio per gli alimenti, e in questo
modo garantire tutte le norme igieniche. Si raccomanda anche per la stelizzazione esterna delle cisterne che trasportano i generi alimentari,
prima di entrare nelle sale alimentari. Questo elimina notevolmente il consumo tecnico e energetico per la disinfezione o sterelizzazione. Il
processo di sterilizzazione è continuo, anche all’assenza della luce.
Vulmproepox TC SMART garantisce anche maggiore durata del colore e la miglior protezione del materiale. Lo strato superficiale del
rivestimento genera cosidetto effetto autopulente, che garantisce il lavaggio della sporcizia dopo la pioggia. Il rivestimento quindi mantiene
lunga stabilità del colore.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.

LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

Vernici per il calcestruzzo resistenti
alla sedimentazione CO2
A

Vulmsidizol CO2

Vulmsidizol CO2 è una composizione bicomponente solubile in acqua, prevista per la produzione di un sistema di isolamento impermeabile
sviluppato sulla base dei leganti idraulici, cariche e additivi di modifica. Riempie e sigilla i pori e le crepe nello spessore di 0,3 mm, crea una
perfetta protezione contro la penetrazione dell’umidità, acqua, biossido di carbonio, ed è resistente alle radiazioni UV.
Il prodotto aumenta la resistenza del calcestruzzo contro gli effetti di alcali (urea), sali disgelanti, acidi deboli, gli agenti atmosferici (piogge
acide, smog) e contro gli effetti di molti solventi organici e diluenti.
Vulmsidizol CO2 è particolarmente adatto alla sigillatura degli edifici edili, serbatoi di superficie e sotterranei, piscine, collettori, gallerie, torri di
raffreddamento, tubazioni, serbatoi d‘acqua, rete idrica e cosi via.
È destinato per tutte le superfici in calcestruzzo e per le superfici esposte agli agenti atmosferici gravi quali intonaci di cemento e calce,
calcestruzzo, pannelli in fibra di cemento ed i rivestimenti di clorocaucciù, in cui la disinfezione viene effettuata esclusivamente dalla
clorazione.
La caratteristica specifica della vernice è la sua forte resistenza alla sedimentazione di CO2 e di altri inquinanti, e quindi è particolarmente
adatto nelle gallerie.

Caratterisitiche:
–– grande stabilità della tonalità e stabilità contro lo sfarinamento
–– elevata resistenza all’acqua e alle sostanze chimiche
–– possibile sovraverniciatura delle vecchie vernici di clorocaucciù
––
––
––
––
––
––

facile pulizia e disinfezione
periodi prolungati di trattamento
resistenza all’acqua clorata presente nelle piscine e ai detergenti comuni
elevata capacità di penetrazione di vapore acqueo
resistenza al carico permanente dell’acqua fino alla temperatura di + 32 °C
elevata stabilità dimensionale

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmsidizol si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropen. Serve per
unire l’assorbimento dei materiali porosi, riduce la formazione delle crepe sulle modifiche di superficie finali dei componenti di costruzione,
aumenta l’adesione di altri strati della vernice e nello stesso tempo abbassa il loro consumo.

B

Vulmproepox CO2

Vulmproepox CO2 è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Vulmproepox CO2 è una vernice destinata per gli spazi delle gallerie, dove impedisce la sedimentazione del CO2. Viene utilizzato anche per
le superfici in calcestruzzo e anche per le superfci non isolate, strutture in ferro ecc. La vernice è molto tenace, dura a resistente all’abrasione.
È resistente all’acqua, preparati chimici e soluzioni detergenti. La vernice presenta sul calcestruzzo e sulle vernici di cemento un carico
normale fino moderato.

06

LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

Caratteristiche:
–– facile da applicare
–– economico
–– impermeabile
–– superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.

LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

Oleodotti, gasdotti
A

Vulmkoriz-R OIL

Vulmkoriz-R OIL è una massa anticorrosiva unicomponente, solubile in acqua sviluppata sulla base della dispersione acquosa di copolimero.
Contiene l‘inibitore di corrosione e dei componenti di fosfato dizinco con le cariche disperse e gli additivi degli attidivi speciali. Indurisce all‘aria
e crea una pellicola di rivestimento dura, permanentemente flessibile, reticolato chimicamente, che non è solubile nei prodotti petroliferi, né in
acqua. Il prodotto presenta una buona adesione e resiste agli moderati e gravi sforzi meccanici.
Vulmkoriz-R OIL è una vernice multiuso (di base e di finitura) per i gasdotti, oleodotti, costruzion i metalliche, lamiera zincata, per la sanazione
del tetto ecc. In particolare, si raccomanda il suo utilizzo nei casi, dove il suo substrato è in contatto diretto con i prodotti petroliferi (benzina,
diesel, cherosene, oli ecc.).

Caratteristiche:
–– resistente all‘abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistente al petrolio greggio e a tutti i prodotti pertoliferi
–– elevata inibizione dei processi corrosivi in ambienti corrosivi lievie e moderati

B

Vulmkoriz-Pur OIL

Vulmkoriz-Pur OIL è una meteria di rivestimento unicomponente, una material anticorrosiva in poliuretano indurita con l’aria. Viene indurito
ad un rivestimento altamente resistente il quale offre, nel caso di un locale danno meccanico, la protezione catodica. Il prodotto è formato
da un film compatto, permanentemente flessibile, insolubile in prodotti petroliferi e in acqua. È resistente agli effetti del CH3COOH e del
metanolo. Presenta una perfetta adesione e la stabilità del colore.
Vulmkoriz-Pur OIL è una vernice base e di finitura per le strutture metalliche, ponti, navi, container, tubazioni del petrolio, del gas ecc. Eccellenti
caratteristiche di protezione si presentano in contatto con le sostanze petrolifere (olio, olio di riscaldamento ecc.)

Caratterisitiche:
–– resistente all‘abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistente all’olio e all’olio combustibile
–– eccellenti proprietà anticorrosive (grado C3 – C4)
–– elevata inibizione dei processi di corrosione
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C

Vulmproepox CHEM

Vulmproepox CHEM è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
La vernice è molto tenace, nello stesso momento dura e resistente all’abrasione. È resitente all’acqua, preparati chimici e soluzioni detergenti.
La vernice epossidica colorata è adatta per il calcestruzzo, massetti comentizi, massetti di cemento, superfici normalmente o fortemente
assorbenti e carico chimico nei magazzini, impinati produttivi, garage ecc. può essere utilizzato sia negli interni che negli esterni.

Caratteristiche:
–– facile da applicare
–– buona capacità coprente
–– adesione ad alta resistenza
–– superficie tenace e dura
–– buone proprietà antiscivolo
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato
–– composti organici volatili e le emissioni molto bassi
–– quasi inodore

D

Vulmproepox RD-TC

Vulmproepox RD-TC è una materia di rivestimento bicomponente a base di acqua. È utilizzabile come il rivestimento di base e di finitura
sull’acciaio. È composto da un componente A (dispersione acquosa, resina epossidica contenente additivi, pigmenti, cariche) e da un
componente B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato come rivestimento per strutture metalliche (anche dai metalli leggeri e leghe), come una protezione anticorrosiva con un alto
grado di inibizione della corrosione e come protezione contro azioni chimiche e meccaniche.
Vulmproepox RD-TC si consiglia di utilizzare per le superfici in ambienti marini con salinità moderata (salinità, grado C-4), come ad esempio
gli interni di navi, strutture in acciaio, ponti, gasdotti, oleodotti, pareti interne e spazi nei magazzini e nelle imprese, porte in acciaio, impianti
chimici, piscine, cantieri navali e darsene sulla costa.

Caratteristiche:
–– ideato per superficie tenace e dura
–– elevata resistenza meccanica
–– resistenza estrema contro gli urti ed impatti
––
––
––
––

buona resistenza meccanica e chimica (detersivi, prodotti petroliferi...)
resistenza alla penetrazione di liquidi
adesione anche alle superfici leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.
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Sistemi garage
A

Vulmproepox GS

Vulmproepox GS è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato per i rivestimenti delle superfici in calcestruzzo di almeno 7 giorni vecchi con un tasso massimo di umidità del 35 % e delle
superfici non isolate. I rivestimenti sono molto tenaci, nello stesso momento duri, resistenti all‘abrasione. Sono resistenti all’acqua, preparati
chimici e soluzioni detergenti.
La vernice epossidica colorata è adatta per il calcestruzzo, massetti comentizi, rivestimenti di trasmissione e malta epossidica, per i normali
e moderati carichi meccanici e chimici negli spazi delle case parcheggio, garage, magazzini, impianti produttivi, show room e ecc.

Caratteristiche:
–– facile manutenzione e applicazione
–– buona capacità coprente, superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– buone proprietà antiscivolo
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato
–– composti organici volatili e le emissioni molto bassi
–– quasi inodore

B

Vulmproepox GS SMART

Vulmproepox GS SMART è una vernice arricchita Vulmproepox GS con l’aggiunta del componente nanotecnologivo, che migliora in modo
unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche.
Vulmproepox GS SMART sterilizza gli spazi delle case parcheggio, eliminando la diffusione dei batteri e dei virus in questi spazi. La sua
applicazione in questi spazi nei periodi della veloce diffusione dei virus e della malattie di stili di vita è molto importante. Il processo di
sterilizzazione è continuo ed accelerato dalla luce.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.
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Capannoni industriali
A

Vulmproepox IH

Vulmproepox IH è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa, resina
epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Consigliamo di applicare la vernice sulle superfici in calcestruzzo di almeno 7 giorni vecchi con un tasso massimo di umidità del 35 % e delle
superfici non isolate. Il rivestimento è molto tenace, nello stesso momento duro, resistente all’abrasione. è resistente all’acqua, preparati
chimici e soluzioni detergenti.
Il suo utilizzo è adatto soprattutto negli spazi dei grandi capannoni industriali, per il calcestruzzo, massetti cementizi, rivestimenti di
trasmissione e malta epossidica, superfici normalmente o fortemente assorbenti. Forte resistenza meccanica e chimica sopporta carichi
elevati nei magazzini, impianti di produzione, garage ecc. La vernice è applicabile sia negli interni, che negli esterni.

Caratteristiche:
–– buona stabilità UV
–– facile manutenzione e applicazione
–– buona capacità coprente
–– adesione ad alta resistenza
–– applicabilità negli interni ed esterni
–– superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– buone proprietà antiscivolo
––
––
––
––
––

B

resistenza alla penetrazione di liquidi
adesione anche alle superfici leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato
composti organici volatili e le emissioni molto bassi
quasi inodore

Vulmproepox IH SMART

Vulmproepox IH SMART è una vernice arricchita Vulmproepox IH con l’aggiunta del componente nanotecnologivo, che migliora in modo
unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche.
Vulmproepox IH SMART sterilizza gli spazi dei capannoni industriali, eliminando la diffusione dei batteri e dei virus in questi spazi. Nello
stesso momento assicura che vengono rispettate le più severi norme e gli standart igienici. Il processo di sterilizzazione è continuo ed
acceletato dalla luce.

Charakteristika náteru SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.
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Sale alimentari e ospedaliere
A

Vulmproepox FH

Vulmproepox FH è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato per i rivestimenti delle superfici in calcestruzzo di almeno 7 giorni vecchi con un tasso massimo di umidità del 35 % e delle
superfici non isolate. I rivestimenti sono molto tenaci, nello stesso momento duri, resistenti all‘abrasione. Sono resistenti all’acqua, preparati
chimici e soluzioni detergenti.
Vulmproepox FH è adatto come vernice di tenuta per i sistemi di trasmissione, come ad esempio case parcheggio e garage sotterranei,
impianti di manutenzione e impianti umidi come sono ad esempio le fabbriche per la produzione delle bevande o le sale alimentari. La sua
applicazione è molto importante nell’industria alimentare. Viene utilizzato anche come un rivestimento strutturato a rullo nei locali, dove viene
richiesta la resistenza allo scivolamento e la facile manutenzione.

Caratteristiche:
–– facile manutenzione e applicazione
–– buon potere comprente
–– superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– buone proprietà antiscivolo
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato
–– composti organici volatili e le emissioni molto bassi

B

Vulmproepox HH

Vulmproepox HH è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato per i rivestimenti delle superfici in calcestruzzo di almeno 7 giorni vecchi con un tasso massimo di umidità del 35 % e delle
superfici non isolate. I rivestimenti sono molto tenaci, nello stesso momento duri, resistenti all‘abrasione. Sono resistenti all’acqua, preparati
chimici e soluzioni detergenti.
Vulmproepox HH è adatto come vernice di tenuta per i sistemi di trasmissione, come ad esempio case parcheggio e garage sotterranei,
impianti di manutenzione e impianti umidi come sono ad esempio le sale ospedaliere. Il rivestimento strutturato a rullo nei è ideale per i locali,
dove viene richiesta la resistenza allo scivolamento e la facile manutenzione.
Vulmproepox HH è una vernice tenace e nello stesso momento dura, resistente all‘abrasione. La sua buona resistenza meccanica e chimica
ed altre sue caratteristiche specifiche predeterminano il suo utilizzo negli spazi delle sale ospedaliere, camere di indagine dove si pone
grande accento sulla stabilità, resistenza e pulizia. È adatto anche come rivestimento negli spazi della case parcheggio, garage sotterranei
e aree umide.
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Caratteristiche:
–– facile manutenzione e applicazione
–– buona capacità coprente
–– superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– buone proprietà antiscivolo
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato
–– composti organici volatili e le emissioni molto bassi

C

Vulmproepox FH SMART, Vulmproepox HH SMART

Vulmproepox FH SMART a Vulmproepox HH SMART sono delle vernici base arricchite di un componente nanotecnologico, la quale migliora
in modo significativo e aggiunge alcune caratteristiche specifiche.
Per le sale ospedaliere e le sale mediche garantire la sterilità dell’ambiente è particolarmente importante. Questo era fino ora affrontato
chimicamente, termicamente, risp. con le radiazioni UV, cioè ad alta intensità tecnologica ed energetica. La vernice intelligente Vulmproepox
HH SMART sterilizza gli ambienti delle sale ospedaliere, eliminando la diffusione dei batteri e dei virus in questi ambienti, senza la necessità di
un trattamento chimico o di un altro trattamento difficile in termini di tempo o di costi. Il processo di sterilizzazione è continuo ed è accelerato
dalla luce.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.
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Le strutture in calcestruzzo
A

Vulmkoriz-R

Vulmkoriz-R è una materia unicomponente, solubile in acqua destinata per le strutture in calcestruzzo. È sviluppato sulla base della
dispersione acquosa di copolimero e degli additivi speciali. Indurisce all‘aria e crea una pellicola di rivestimento dura, permanentemente
flessibile, reticolato chimicamente, che non è solubile nei prodotti petroliferi, né in acqua. Il prodotto presenta una buona adesione e resiste
agli moderati e gravi sforzi meccanici.
Vulmkoriz-R è una vernice multiuso (di base e di finitura) destinato per i diversi tipi delle strutture in calcestruzzo. In particolare, il suo utilizzo
si consiglia nei casi, dove il substrato è in contatto diretto con i prodotti petroliferi (benzina, gasolio, petrolio, cherosene, oli ecc.).

Caratteristiche:
–– resistente all‘abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistente al petrolio greggio e a tutti i prodotti pertoliferi

B

Vulmproepox CS

Vulmproepox CS è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Vulmproepox CS è utilizzato come la vernice per le superfici in calcestruzzo e le superfici non isolate. I rivestimenti sono molto tenaci, nello
stesso momento duri e resistenti all’abrasione. Sono resistenti all’acqua, preparati chimici e le soluzioni detergenti.
Viene utilizzato per le strutture in calcestruzzo, cementové potery, presýpané nátery a epoxidové malty. La vernice è altamente resistente
all’acqua, preparati chimici, soluzioni detergenti a presenta un vasto utilizzo su diversi tipi delle strutture in calcestruzzo.

Caratteristiche:
–– facile manutenzione e applicazione
–– buon potere comprente
–– superficie tenace e dura
––
––
––
––
––

buona resistenza meccanica e chimica
buone proprietà antiscivolo
resistenza alla penetrazione di liquidi
adesione anche alle superfici leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

–– composti organici volatili e le emissioni molto bassi
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C

Vulmproepox CS SMART

Vulmproepox CS SMART è una vernice arricchita Vulmproepox CS con l’aggiunta del componente nanotecnologivo, che migliora in modo
unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche.
Analogamente è inteso come vernice per le strutture in calcestruzzo, che assicura la maggiore durate del colore e migliore protezione del
materiale. Lo strato superficiale del rivestimento crea cosìdetto effetto autopulente, il quale assicura la pulizia della sporcizia durante la
pioggia. Rivestimento mantiene pertanto maggiore stabilità del colore e la resistenza contro gli agenti atmosferici.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.
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Le centrali nucleari
A

Vulmsidizol NU

Rivestimento protettivo per il calcestruzzo delle torri di raffreddamento
Vulmsidizol NU è una composizione bicomponente solubile in acqua, prevista per la produzione di un sistema di isolamento impermeabile
sviluppato sulla base dei leganti idraulici, cariche e additivi di modifica. Riempie e sigilla i pori e le crepe nello spessore di 0,3 mm, crea una
perfetta protezione contro la penetrazione dell’umidità, acqua, biossido di carbonio, ed è caratterizzato dalla sua resistenza alle radiazioni
UV. Il prodotto aumenta la resistenza di calcestruzzo, è adatto per la verniciatura delle torri di raffreddamento di centrali elettriche. Dopo
l’applicazione, la vernice presenta la permeabilità di gas molto bassa (K = 0,38 fPm), sopporta forti cariche meccaniche e la sua superficie
presenta le proprietà antiscivolo. Rivestimenti isolanti resistono alle pressioni fino a 1,0 MPa.
Vulmsidizol NU è particolarmente adatto come vernice per le torri di raffreddamento delle centrali elettriche , alla sigillatura degli edifici edili,
collettori, gallerie, tubazioni, serbatoi d‘acqua, rete idrica e cosi via.
È destinato per tutte le superfici in calcestruzzo e per le superfici esposte agli agenti atmosferici gravi quali intonaci di cemento e calce,
calcestruzzo, pannelli in fibra di cemento ed i rivestimenti di clorocaucciù.

Caratteristiche:
–– grande stabilità della tonalità e stabilità contro lo sfarinamento
–– elevata resistenza all’acqua e alle sostanze chimiche
–– possibile sovraverniciatura delle vecchie vernici di clorocaucciù
––
––
––
––
––

facile pulizia e disinfezione
periodi prolungati di trattamento
resistenza all’acqua clorata presente nelle piscine e ai detergenti comuni
elevata capacità di penetrazione di vapore acqueo
resistenza al carico permanente dell’acqua fino alla temperatura di + 32 °C

–– elevata stabilità dimensionale

B

Vulmsidizol CO2

Vulmsidizol CO2 è una composizione bicomponente solubile in acqua, prevista per la produzione di un sistema di isolamento impermeabile
sviluppato sulla base dei leganti idraulici, cariche e additivi di modifica. Riempie e sigilla i pori e le crepe nello spessore di 0,3 mm, crea una
perfetta protezione contro la penetrazione dell’umidità, acqua, biossido di carbonio, ed è caratterizzato dalla sua resistenza alle radiazioni UV.
Il prodotto aumenta la resistenza del calcestruzzo contro gli effetti di alcali (urea), sali disgelanti, acidi deboli, gli agenti atmosferici (piogge
acide, smog) e contro gli effetti di molti solventi organici e diluenti.
Vulmsidizol CO2 è particolarmente adatto alla sigillatura degli edifici edili, serbatoi di superficie e sotterranei, piscine, collettori, gallerie, torri di
raffreddamento, tubazioni, serbatoi d‘acqua, rete idrica e cosi via.
È destinato per tutte le superfici in calcestruzzo e per le superfici esposte agli agenti atmosferici gravi quali intonaci di cemento e calce,
calcestruzzo, pannelli in fibra di cemento ed i rivestimenti di clorocaucciù, in cui la disinfezione viene effettuata esclusivamente dalla
clorazione.

RACCOMANDAZIONE
Prima dell’applicazione delle vernici Vulmsidizol si consiglia di applicare il prodotto penetrante molto efficace Vulmpropen. Serve per unificare
l’assorbimento dei materiali porosi, limita la formazione di fessure sulle modifiche finali dei componenti di costruzione, aumenta l’adesione
dei successivi strati di vernici e nello stesso momento abbassa il loro consumo.
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LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

D

Vulmproepox CO2

Vulmproepox CO2 è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Vulmproepox CO2 è una vernice destinata per gli spazi delle gallerie, dove impedisce la sedimentazione del CO2. Viene utilizzato anche per
le superfici in calcestruzzo e anche per le superfci non isolate, strutture in ferro ecc. La vernice è molto tenace, dura a resistente all’abrasione.
È resistente all’acqua, preparati chimici e soluzioni detergenti. La vernice presenta sul calcestruzzo e sulle vernici di cemento un carico
normale fino moderato.

E

Vulmproepox INT

Vulmproepox INT è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
È un rivestimento particolarmente adatto per gli interni, resistente all’abrasione, prodotti chimici e detergenti.

Caratteristiche:
–– superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistenza alla penetrazione dei liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– možnosť dosiahnuť väčšiu hrúbku v jednom nánose

F

Vulmproepox EXT

Vulmproepox EXT è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico). Vulmproepox EXT ha il suo utilizzo
negli esterni sulle superfici in calcestruzzo e superfici non isolate, verniciature in cemento, rivestimenti di trasmissione e malta epossidica.
È adatto per i normali e moderati carichi meccanici e chimici nei magazzini, impianti di produzione, show room, garage ecc.

Caratteristiche:
–– UV stabile
–– facile manutenzione e applicazione
–– buon potere comprente
––
––
––
––
––
––
––

G

superficie tenace e dura
buona resistenza meccanica e chimica
buone proprietà antiscivolo
resistenza alla penetrazione di liquidi
adesione anche alle superfici leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato
composti organici volatili e le emissioni molto bassi

Vulmproepox INT SMART

Vulmproepox INT SMART è un rivestimento interno Vulmproepox INT arricchito di un componente nanotecnologivo, che migliora in modo
unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche. La sua applicazione negli interni assicura la maggiore igiene nell‘ambiente, eliminando la
diffusione dei batteri e dei virus. L’utilizzo della vernice SMART nello stesso momento assicura maggiore resistenza e maggiore durata.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.

LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

Ambienti marini/zone costiere – vernici
resistenti al sale
A

Vulmproepox SA

Vernici per le strutture in calcestruzzo nelle zone costiere
Vulmproepox SA è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato per i rivestimenti delle superfici in calcestruzzo di almeno 7 giorni vecchi con un tasso massimo di umidità del 35 % e delle
superfici non isolate. I rivestimenti sono molto tenaci, nello stesso momento duri, resistenti all‘abrasione. Sono resistenti all’acqua, preparati
chimici e soluzioni detergenti. La vernice a rullo sul calcestruzzo e sui rivestimenti di cemento con il normale fino a moderato carico. Destinato
per le strutture in calcestruzzo nelle zone costriere.

Caratteristiche:
–– facile da applicare
–– proprietà impermeabili
–– superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistenza alla penetrazione dei liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

B

Vulmproepox R-RH

Vernici per le strutture in ferro, vernice anticorrosiva base e di finitura
Vulmproepox R-RH è un materiale di rivestimento bicomponente, alla base di acqua, consistente da un’elemento A (dispersione acquosa,
resina epossidica contenente additivi, pigmenti, riempitivi) e dall‘elemento B (indurente poliamminico).
È usato per i rivestimenti delle strutture in acciaio (dai metalli leggeri e leghe) come una protezione anticorrosiva con un alto grado di
inibbizione della corrosione e come la protezione contro le azioni chimiche e meccaniche. Vulmproepox R-RH è consigliato per superfici in
ambienti medio corrosivi (grado C2 – C3) come sono gli interni delle navi, strutture in acciaio, pareti interne e gli spazi nei magazzini e aziende,
porte in acciaio. La vernice è resistente all’acqua, sostanze chimiche, detergenti, gasolio, prodotti petroliferi a ambiente marino salato.

Caratteristica:
––
––
––
––
––
––
––

superficie tenace e dura
elevata resistenza meccanica
resistenza estrema contro gli urti ed impatti
buona resistenza meccanica e chimica
resistenza alla penetrazione dei liquidi
adesione anche alle superfici leggermente oleose
possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

Raccomandazione
Prima dell’utilizzo delle vernici Vulmproepox si consiglia di applicare un prodotto di penetrazione altamente efficace Vulmpropex.
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C

Vulmkoriz-Pur BT

Vernice per le navi
Vulmkoriz-Pur BT è una materia di rivestimento unicomponente, anticorrosiva, indurita all’aria, di poliuretano, pigmentata da fosfato di zinco.
Viene indurita ad un rivestimento ad alta resistenza, che fornisce, nel caso di un danno meccanico locale, una protezione catodica. Il prodotto
forma un film compatto, permanentemente flessibile, insolubile nei prodotti petroliferi, né in acqua. È resistente agli effetti del CH3COOH e del
metanolo. Presenta una perfetta adesione e la stabilità del colore.
Vulmkoriz-Pur BT è una vernice base e di finitura per le strutture in acciaio, soprattutto per le navi e le strutture nelle zone costiere. Eccellenti
proprietà protettiv del materiale si presentano a contatto con le sostanze petrolifere (olio, olio di raffreddamento ecc) e nello stesso momento
si distingue per le sue eccellenti proprietà anticorrosive (grado C3 – C4).

Caratteristiche:
–– resistente all‘abrasione
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistente all’olio e all’olio combustibile
–– elevata inibizione dei processi di corrosione (grado C3 – C4)

LA NOSTRA SOLUZIONE NEL SETTORE

Finitura della copertura del tetto
A

Vulmkoriz-R RF

Vulmkoriz-R RF è una vernice multiuso (di base e di finitura) per le strutture in acciaio, lamiera zincata, risanamento per i rivestimenti per tetti,
ecc. In particolare, si raccomanda il suo utilizzo nei casi, dove il suo substrato è in contatto diretto con i prodotti petroliferi (benzina, diesel,
cherosene, oli ecc.).
Vulmkoriz-R RF è una massa anticorrosiva unicomponente sviluppata sulla base della dispersione acquosa di copolimero. Contiene
l‘inibitore di corrosione e dei componenti di fosfato dizinco con le cariche disperse e gli additivi degli attidivi speciali. Vytvrdzuje na vzduchu/
Indurisce all‘aria e crea una pellicola di rivestimento dura, permanentemente flessibile, reticolato chimicamente, che non è solubile nei prodotti
petroliferi, né in acqua. Il prodotto presenta una buona adesione e resiste agli moderati e gravi sforzi meccanici.

Caratteristiche:
–– elevata resistenza ai carichi meccanici
–– resistenza alle sostanze chimiche, solventi, detergenti e detersivi
–– resistenza agli effetti di petrolio e tutti i prodotti petroliferi
–– resistenza alla penetrazione di acqua
–– resistente al gelo
–– resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
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Vernice di rivestimento interno,
dispersivo
A

Vulmsimalex

Vulmsimalex è una verniciatura interna, dispersiva, acrilica, solubile in acqua. Si distingue per alta luminosità, morbidezza e resistenza
all’abrasione. Si tratta di un prodotto di verniciatura moderno, pronto per l’uso immediato, ha eccellente spatolabolità ed eccellenti proprietà di
copertura.
Vulmsimalex è destinato per le verniciature di finitura degli intonaci, pannelli di calcestruzzo, cartongesso, pareti allegerite in blocchi, carta da
parati strutturale, truciolato ed altri substrati assorbenti. Il rivestimento è traspirante, resiste bene ai microbiocidi, muffe e funghi.

Caratteristiche:
–– mescolabile, ciò permette di ottenere diverse tonalità
–– asciuga rapidamente
–– inodore, rendendo più facile la manipolazione
–– dispone di alta luminosità
–– eccellenti capacità di copertura
–– viene prodotta anche nella modificazione lavabile

B

Vulmsimalex SMART

Vulmsimalex SMART analogamente come Vulmsimalex è una vernice dispersiva solubile in acqua, arricchito da un componente
nanotecnologico, che migliora in modo unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche. La sua applicazione negli interni assicura la maggiore
igiene degli ambienti, eliminando così la diffusione dei batteri e dei virus. Questo colore interno di copertura SMART è particolarmente adatto
per gli spazi degli uffici, scuole, asili, grazie alle sue proprietà antisettiche.

Caratteristiche della vernice SMART:
–– sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– assicura la migliore protezione del materiale
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Vernice protettiva per il legno
A

Vulmprolak

Vulmprolak è una vernice di finitura, pigmentata, solubile in acqua. Ha eccellenti proprietà, si asciuga rapidamente, con delle ripetute
verniciature si ottengono eccellenti proprietà, l’aspetto e lucidità.
Vulmprolak viene utilizzato per la verniciatura di tutti i tipi di prodotti di legno o semilavorati in legno (parti per i mobili, modanature, porte,
finestre, panche, recinzioni, gazebi, ecc).

Caratteristiche:
–– mescolabile, ciò permette di ottenere diverse tonalità, mantenendo la struttura del legno
–– asciuga rapidamente
–– inodore, rendendo più facile la manipolazione
–– essicazione/asciugatura dipende dalla temperatura dell’ambiente, ma di media 30 minuti a 23 °C.

B

Vulmprolak SMART

Vulmprolak SMART analogamente come Vulmprolak è una vernice dispersiva solubile in acqua, arricchito da un componente
nanotecnologico, che migliora in modo unico e aggiunge alcune caratteristiche specifiche. La sua applicazione negli interni assicura la
maggiore igiene degli ambienti, eliminando così la diffusione dei batteri e dei virus. Grazie alle sue proprietà antisettiche è particolarmente
adatto per gli spazi chiusi e si applica a tutti i tipi di superfici in legno (parquet, mobili, pavimenti in legno, legno grezzo ecc).

Caratteristiche della vernice SMART:
–– Sterilizza le superfici applicate e i loro dintorni
–– Il componente nanotecnologico è attivato dalla luce normale diurna senza la necessità di utilizzo delle apparecchiature speciali di
illuminazione
–– Prolunga la durata della vernice/rivestimento
–– Assicura la migliore protezione del materiale

Vernice indurita da radiazioni UV
A

Vulmproeko UV

Vulmproeko UV è una vernice di finitura pigmentata, solubile in acqua, indurita dalle radiazioni UV, svipluppato per l’applicazione a spruzzo.
Vulmproeko UV è utilizzato per finitura dei componenti di mobili, modanature, porte e altri prodotti in legno per uso interno, come lo spruzzo
base e di finitura. è fisicamente indurito dopo l’essicazione a caldo, ma spazialmente reticolato, chimicamente resistente e accatastabbile
dopo l’indurimento UV.
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Vernice per segnaletica stradale
A

Vulmaquacolor-Paint

Vulmaquacolor-Paint è un colore dispersivo, solubile in acqua, principalmente destinato e sviluppato per la segnaletica stradale nelle città,
al dì fuori di esse, ma anche sui circuiti stradali. Presenta una maggiore durata delle vernici a base solvente, è resistente ai prodotti petroliferi,
così come ai detergenti solubili.
Vulmaquacolor-Paint è utilizzato per la segnaletica stradale, così come per le superfici in calcestruzzo e in asfalto. Prima dell’applicazione
è necessario di pulire la superficie dalle impurità usuali, come per esempio fango e polvere.

Caratterisitiche:
–– mescolabile, ciò permette di ottenere diverse tonalità
–– asciuga rapidamente
–– inodore, rendendo più facile la manipolazione
–– buona resistenza all’abrasione, non perde elasticità

Finiture di substrati di silicato
A

Vulmsidizplan

Rivestimento protettivo per il calcestruzzo e calcestruzzo asfaltico
Vulmsidizplan è una materia dispersiva unicomponente, destinata per le finiture dei substrati silicati – calcestruzzo, terazza, silicati,
calcestruzzo asfaltico, massetti di cemento e di polimro-cemento ecc. Viene utilizzato come strato superiore e come rivestimento per il legno
e prodotti di legno. Dopo la reazione crea un rivestimento tenace e duro di carattere monolitico. È resistente all‘acqua, radiazioni UV, alcali,
effetti atmosferici delle emissioni industriali, così come l’effetto a breve termine di prodotti petroliferi e di acidi diluiti e basi. Presenta una
buona adesione al substrato e resiste ai carichi meccanici moderati e severi.
Vulmsidizplan è una vernice, che è grazie alle sue proprietà specifiche destinata all’uso negli impianti di produzione, magazzini, garage, per il
trattamento e la protezione di scheletri di cemento, recinzioni, pavimenti ecc.
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Protezione, rinnovamento delle
facciate
A

Vulmthistex

Vernice dispersiva in particolare per le facciate
Vulmthistex è un colore dispersivo unicomponente destinato per le finiture degli elementi interni ed esterni dell‘edificio. La composizione
della vernice garantisce una perfetta adesione al substrato a dlhodobé premostenie trhlín, per cui è adatto per tutti i materiali da
costruzione comuni, come il calcestruzzo, materiali silicati, cemento d‘amianto, pannelli di fibre e di truciolato, tutti i tipi di intonaco, di legno
ecc. Il rivestimento a secco è decorativo, resistente agli impatti, resistente all’abrasione, facile da pulire (anche con l’acqua a pressione). Il
rivestimento è permeabile al vapore e la sua composizione inibisce la crescita di muschio, muffe e alghe.
Vulmthistex principalmente raccomandiamo per la protezione, ristrutturazione e il risanamento delle facciate degli edifici storici per la
diffusione estremamente bassa , alta impermeabilità e bassi consumi.

Caratteristiche:
–– mescolabile, ciò permette di ottenere diverse tonalità
–– asciuga rapidamente
–– inodore, rendendo più facile la manipolazione
–– eccellenti capacità di copertura
–– aderisce perfettamente al substrato
–– vasta gamma di metodo di applicazione (rullo, pennello, spray)

Rimozione di graffiti e pittura
A

Vulmantigraffiti

Vulmantigraffiti è un detergente a base di acqua. È adatto per la rimozione di graffiti da diversi oggetti come i carri, autobus, edifici e superfici
simili, da alluminio e legno. Prima di applicare si deve verificare la reazione con il colore base. Il prodotto può essere utilizzato anche su
calcestruzzo, piastrelle e così via.
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PENETRAZIONE E ACCESSORI

Vernici di penetrazione
A

Vulmpropen

Prodotti penetranti
Vulmpropen è un prodotto penetrante universale a base di resina acrilica, de-schiumatrura e additivi speciali. Il prodotto è solubile in acqua,
adatto per unificare l’assorbimento dei materiali porosi, limita la formazione di fessure sulle modifiche finali dei componenti di costruzione,
aumenta l’adesione dei successivi strati di vernici, colle o sigillanti sui substrati penetrati. Questo materiale profondamente penetrante
eccellentemente isola dagli effetti dell’acqua ed è unilateralmente permeabile dal vapore.
Vulmpropen viene utilizzato per la penetrazione dei substrati assorbenti come i pannelli di fibrocemento, truciolatocemento e i pannelli di
fibre, cartongesso, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, intonaco di calce, gesso e altri. È adatto come iul prodotto penetrante per le vernici del
sistema Vulmsidizol.

Caratteristiche:
–– viene applicato a rullo, pennello o spruzzo
–– asciuga rapidamente
–– inodore- facilmente solubile in acqua
–– dopo l’applicazione della vernice penetrante si riduce il consumo del colore di finitura

B

Vulmpropex

Il prodotto penetrante
Vulmpropex è un materiale di rivestimento bicomponente a base di acqua, composto da componente A (dispersione acquosa di resina
epossidica contente additivi, cariche) e del componente B (indurente poliamminico).
Viene utilizzato come penetrazione prima dell’utilizzo dei sistemi Vulmproepox per i rivestimenti delle superfici in calcestruzzo di almeno
7 giorni vecchi con un tasso massimo di umidità del 35 % e delle superfici non isolate. Viene utilizzato anche come un materiale autolivellante
dopo l’aggiunta di sabbia silicea. Il rivestimento è molto tenace, nello stesso momento duro, resistente all‘abrasione. È resistente all’acqua,
alle sostanze chimiche, prodotti petroliferi, detergenti e solventi.

Caratteristiche:
–– superficie tenace e dura
–– buona resistenza meccanica e chimica
–– resistenza alla penetrazione di liquidi
–– adesione anche alle superfici leggermente oleose
–– possibilità di ottenere uno spessore maggiore in uno strato

Sigillante
A

Vulmsidiflex

Sigillante dispersivo universale
Vulmsidiflex è una pasta sigillante dispersiva, unicomponente, sviluppata alla base di elastomero con le cariche dispersive e con l’aggiunta
degli additivi modificanti. Viene utilizzato per la sigillatura dei giunti e delle crepe/fessure dell’involucro edilizio, pannelli di vetro e delle
strutture metalliche. All’interno viene utilizzato per sigillare il soffitto e gli spazi delle pareti, crea collegamenti tra le partizioni montate in
cemento poroso, pannelli di truciolato, cartongesso, pannelli di lana minerale ecc. Il materiale è adatto anche per incollaggio delle piastrelle,
mattonelle e materiali isolanti (ad esempio polistirene). Dopo la reazione è insolubile nell‘acqua. Nelle riparazioni delle auto viene utilizzata per
la protezione del telaio delle auto e come un isolamento sigillante, anti-vibrazione e acustico.
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